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Giovedì 12 novembre 2009 

 
LA SEZIONE DI VERONA SARÀ INTITOLATA A GIOVANNI VINCENZI 

 
 

LEGNARO (Padova) – Questa mattina nella sala consiliare del Palazzo Scaligero, si 

sono celebrati gli 80 anni dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.  

Erano presenti alla cerimonia il presidente della Provincia di Verona Giovanni Miozzi, 
l'assessore regionale alle Politiche per i Servizi veterinari per la Sicurezza alimentare e 

la Tutela del consumatore Elena Donazzan, il direttore generale dell’IZSVe Igino 
Andrighetto, il direttore generale Az. ULSS 20 di Verona Maria Giuseppina 
Bonavina e il direttore sanitario dell'IZSVe Stefano Marangon. 

Quest'anno si celebra l'ottantesimo anniversario dell'Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie, fondato nel 1929. L'Istituto ha scelto di festeggiare questa 

ricorrenza dedicando la nuova sezione in provincia di Verona a Giovanni 
Vincenzi, per oltre vent'anni al vertice dei Servizi veterinari della Regione del Veneto. 

Nell'occasione è stata consegnata una targa di riconoscimento al presidente Miozzi, 

all'assessore regionale Elena Donazzan e al direttore generale Az. ULSS 20 di Verona 

Maria Giuseppina Bonavina. 

Nel corso dell'incontro sono stati evidenziati alcuni temi sanitari rilevanti per i prossimi 

anni che l'IZSVe intende affrontare da protagonista: malattie emergenti, sicurezza 

alimentare e prevenzione delle emergenze sanitarie. Oltre ai temi sanitari connessi alla 

globalizzazione l'Istituto ha ribadito il proprio ruolo a supporto del territorio. 

Giovanni Miozzi/presidente della Provincia di Verona: “La presenza di una sezione 

dell'Istituto Zooprofilattico sul territorio veronese è un segno di prestigio e orgoglio per 

la comunità che rappresento. Auspico per il futuro un ulteriore consolidamento dei 

rapporti di collaborazione con la nostra provincia, soprattutto per quanto riguarda alcuni 

settori chiave come la sanità pubblica e la tutela dei consumatori”. 
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Igino Andrighetto/direttore generale dell'IZSVe: “L'ottantesimo anniversario 

rappresenta per l'Istituto un'occasione di svolta per agire da protagonisti nel futuro. 

L'Istituto si presenta come punto di riferimento non solo per il territorio, con la sua 

funzione di servizio, ma anche per la ricerca scientifica e sanitaria a livello nazionale e 

internazionale. Il nostro obiettivo oggi è di far sapere al territorio che vogliamo 

collaborare per affrontare e gestire insieme le nuove problematiche sanitarie. Per 

questo motivo abbiamo avviato diversi progetti fra cui la costruzione della nuova 

sezione di Verona nel comune di Buttapietra e una nuova collaborazione con 

l'Università di Verona per sviluppare ricerche nel settore della nanomedicina. 

Stefano Marangon/direttore sanitario dell'IZSVe: “L'Istituto oggi sta puntando su 

sicurezza alimentare e lotta alle malattie emergenti, con particolare attenzione 

all'impatto di queste tematiche a livello globale; in questo senso, le attività svolte nella 

sezione IZSVe di Verona hanno sempre rappresentato un criterio di misura per testare 

interventi a livello nazionale e internazionale”. 

Maria Giuseppina Bonavina/direttore generale Az. ULSS 20 di Verona: “L'Istituto 

ha svolto e svolge tuttora un ruolo di primo piano nel sistema sanitario pubblico 

veterinario e non solo. Negli ultimi anni, a partire dalla crisi dell'aviaria, l'IZSVe ha fatto 

un notevole salto in avanti ed ora è proiettato verso progetti ambiziosi come la pet-

therapy, che ci vede coinvolti come Azienda ULSS 20, e a cui vogliamo dare con 

questa collaborazione una valenza scientifica maggiore”. 

Elena Donazzan/assessore regionale alle Politiche per i Servizi veterinari 
per la Sicurezza alimentare e la Tutela del consumatore: “Volere dedicare da parte 

dell'Istituto la sezione di Verona a Giovanni Vincenzi, è per me motivo di 

apprezzamento e impegno personale. In 80 anni IZSVe ha fatto grandi cambiamenti 

legati a grandi intelligenze e ha avuto il merito di affrontare la realtà, interpretarla e 

diventare un sostegno per le istituzioni e per il mondo della produzione. Oggi è 

riferimento scientifico strategico non solo per il Nordest ma anche per l'intero Paese. 

L'impegno dell'Istituto a fianco della Regione del Veneto nell'ambito della sicurezza 

alimentare con il progetto “Alimentinsalute”, costituisce un ottimo esempio di sanità 

pubblica. Infine il mio apprezzamento va al Prof. Andrighetto, motore propulsivo 

dell'Istituto, che ha saputo far crescere in professionalità e credibilità grazie a 

collaboratori valenti e ai numerosi giovani ricercatori”. 

 
Per informazioni 

Ufficio relazioni esterne e comunicazione istituzionale  
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
Claudio Mantovani, Francesco Bissoli, Barbara Barison 
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tel.: +39 049 8084247 | fax +39 049 8830046 
cell: +39 328 9882628 
e-mail: relazioniesterne@izsvenezie.it 
web: www.izsvenezie.it  
 
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è un ente sanitario di diritto pubblico che svolge attività di prevenzione, 
controllo e ricerca nell’ambito della sanità e del benessere animale e della sicurezza alimentare 


